
                                 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Superiore “Giovanni Falcone” 
Via Matteotti, n. 4 21013   Gallarate (VA)  

 

 

  
E-mail: vais023006@istruzione.it 
P.e.c.: vais023006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 82009260124 
Codice univoco: UFO018 

Sito web: www.isfalconegallarate.edu.it 
Centralino (num.): 0331-774605 

 

 

All. 3 - Orario Tecnici di Informatica e Fotografia/Turni    
Dal 13/06/22 orario di servizio per tutti a partire delle ore 8.00 ad eccezioni dei tecnici con i 
turni pomeridiani in assistenza scrutini ( vedi calendario)  o impiegati per mansioni straordinarie 
prioritariamente concordate con Ufficio Tecnico ( Scimone-Ignazio) 
 
Durante la seconda prova  che si svolgerà nei laboratori per quanto riguarda l’indirizzo grafico 
– fotografico, i tecnici in servizio dovranno garantire una copertura per tutta la durata della 
prova. 
Seconda prova: il 23/06/22 alle ore 7,45 i tecnici in servizio saranno Barbaro, Buttò, Cordeo, 
Trimarchi, Battaglia a partire dalle ore 11 e fino alla fine della prova i tecnici Guazzo e Nobile. 
 
Orario Tecnici/Turni   esami di Stato 2022 
(orario soggetto a possibili variazioni in base a calendario stabilito dalle commissioni) 
 
Lunedì  20/06/2022 
Tutti in tecnici in servizio dalle ore 8.00 – I tecnici assegnati alle commissioni dovranno 
presidiare l’aula definita per intervenire con le problematiche del software Commissione WEB  
Guazzo ore  10.00-17.00  
 
Martedì  21/06/2022 
I referenti tecnici di commissione in servizio dalle ore 8.00 
I tecnici del laboratorio grafico per la prova straordinaria di Ricevimento dovranno presidiare 
in modo permanente il laboratorio assegnato 
Battaglia:11.00-17.00 
 
Prima prova 22/06/2022 
I referenti di commissione in servizio dalle ore 7.45 e fino a fine prova per ritiro materiale e 
assistenza stampa. 
 
Seconda prova  23/06/2022 
Vedi circolare specifica per prova pratica 
 
Dal  24/06/22 Tutti i tecnici AR02 in servizio dalle ore 8.00. 
 
A turno (seguirà calendario specifico) un/due tecnici dalle ore 11.00 alle ore 17.00 fino al 
termine delle prove orali e delle procedure di conclusione dell’esame. 
 
Si invitano i destinatari ad attenersi alle disposizioni. 
Per eventuale primo intervento fare riferimento all’ufficio tecnico ( Scimone – Vanzini) 
       
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                         Ing. Vito Ilacqua 
                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


